
Spett.le 
 
COMUNE DI 
___________________________ 
all’Attenzione del Sindaco 
all’Attenzione dell’Assessore ai Servizi Sociali 
all’Attenzione del Dirigente/Responsabile Servizi Sociali 
 
e p.o.c. 
SCUOLA 
___________________________ 
___________________________ 
all’Attenzione del Dirigente Scolastico 
 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE 
___________________________ 
all’Attenzione dei Servizi Sociali 
all’Attenzione di Neuropsichiatria Infantile 
 

Data, ______________________ 
 
Oggetto: Alunno/Studente (disabile) _________________________________________________ 

Assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale e servizi di supporto 
organizzativo del servizio di istruzione per l’A.S. ______ 

 
Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di genitore/tutore 
dell’alunno con handicap (art. 3 c. ____ della Legge 104/92) ______________________________________ 
iscritto alla classe ____________ della scuola __________________________________________________, 
facendo seguito agli esiti del GLH/GLO e delle richieste già avanzate a codesto spettabile Ente, 
 
RICHIEDE 
che le figure specializzate, così come già indicate nei profili di formazione ed esperienza, siano operativi a 
partire dal prossimo ___Settembre ____, secondo i dettami normativi che stabiliscono tale obbligo a carico 
dei Comuni. 
 
INDICA 
ad integrazione di quanto già richiesto, come in diritto, le seguenti figure specializzate, secondo le necessità 
dell’alunno, già a conoscenza di codesta spettabile istituzione: 
1.   (ad esempio: laureato in psicologia, educatore professionale psicologi, psicoterapeuta – sostituire il 

testo con le specifiche necessità), con adeguata formazione   (ad esempio: con corso di Tecnico del 
Comportamento o Tecnico ABA superato – sostituire il testo con le specifiche necessità)  secondo le 
prescrizioni delle Linee Guida 21 Autismo (IIS – Ministero della Salute): almeno ____ ore settimanali in 
affiancamento agli insegnati curriculari e di sostegno, con presenza garantita nei giorni di 
assenza/riposo dell’insegnate di sostegno per l’intera giornata. 
(eventuale) Si allegano a tal fine nr ____ curriculum vitae di professionisti di riferimento della famiglia, 
già operanti nel contesto educativo-terapeutico seguito. 

2.   (ad esempio: logopedista, neuropsicomostricista dell’età evolutiva, terapista occupazionale – sostituire 
il testo con le specifiche necessità), con adeguata formazione   (ad esempio: formazione PROMPT, 
eccetara – sostituire il testo con le specifiche necessità)  secondo le prescrizioni delle Linee Guida 21 
Autismo (IIS – Ministero della Salute): almeno ____ ore settimanali in affiancamento agli insegnati 
curriculari e di sostegno, con presenza garantita nei giorni di assenza/riposo dell’insegnate di sostegno 
per l’intera giornata. 



(eventuale) Si allegano a tal fine nr ____ curriculum vitae di professionisti di riferimento della famiglia, 
già operanti nel contesto educativo-terapeutico seguito. 

3.   (ad esempio: logopedista, neuropsicomostricista dell’età evolutiva, terapista occupazionale – sostituire 
il testo con le specifiche necessità), con adeguata formazione   (ad esempio: formazione PROMPT, 
eccetara – sostituire il testo con le specifiche necessità)  secondo le prescrizioni delle Linee Guida 21 
Autismo (IIS – Ministero della Salute): almeno ____ ore settimanali in affiancamento agli insegnati 
curriculari e di sostegno, con presenza garantita nei giorni di assenza/riposo dell’insegnate di sostegno 
per l’intera giornata. 
(eventuale) Si allegano a tal fine nr ____ curriculum vitae di professionisti di riferimento della famiglia, 
già operanti nel contesto educativo-terapeutico seguito. 

 
RAMMENTA CHE 
- la Sentenza del Consiglio di Stato nr 3104 del 20/05/2009 specifica che deve essere garantita per 

l'alunno disabile grave, al fine di evitare una regressione comportamentale per i reiterati cambiamenti 
delle figure di riferimento (se non necessari, secondo il proprio piano educativo-terapeutico, ndr) la 
possibilità di ottenere un educatore, scelto dalla famiglia, che garantisca continuità didattica, a carico 
del Comune; 

- la Sentenza del TAR Calabria nr 438 del 23/05/2012 che, riprendendo e rafforzando la precedente 
sentenza del Consiglio di Stato, specifica che la famiglia può indicare la formazione specifica che 
l'Assistente alla Comunicazione/Autonomia/Persona deve avere e, quindi, anche indicare, ad esempio, i 
profili più adatti, secondo il piano terapeutico già seguito; 

- la mancata o ritardata fornitura del miglior servizio di Assistenza per gli alunni disabili può comportare 
accertamento di danno esistenziale a carico dell’amministrazione inadempiente 

 
In fede, 
 
______________________________________ 
 


